COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 161

del 24/12/2010

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA - ART. 159 D.LQS.
267/00. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2011.

L’anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11,15 e seguenti, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P

Assenti

A
A
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 467 del 24.12.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 467 DEL 24.12.2010

OGGETTO: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata - art. 159 D.Lgs.
267/00. Periodo Gennaio-Giugno 2011.
FORMULAZIONE
,VISTO l’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza del Comune,
destinate a:
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali;
b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28.05.1993, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 145
del 23.06.1993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni, ai fini della
non assoggettabilità ad esecuzione forzata;
VISTO il comma 3 dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita “per l’operatività dei limiti all’esecuzione
forzata di cui al comma 2 occorre che l’Organo esecutivo, con Deliberazione da adottarsi per ogni semestre
e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalità“;

VISTO la sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 20 Marzo 1998;
RILEVATO che le somme innanzi destinate, per il periodo Gennaio-Giugno 2011 ammontano a
complessive € 966.552,23;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.63,
N.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 11 Dicembre 1991, N. 48;
VISTA la legge Regionale 7.09.1998, N. 23;
VISTA la Legge Regionale 23.12.2000, N. 30;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;
VISTO il il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE

Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
1) Quantificare in complessivi € 966.552,23 le somme di competenza del Comune non soggette ad
esecuzione forzata per il periodo Gennaio-Giugno 2011, ripartite come segue:
a) retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali
€ 628.078,26
b) rate dei mutui scadenti nel semestre in corso
€
62.034,97
c) espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato
prospetto facente parte integrante del presente atto
€ 276.439,00
TOTALE

€

966.552,23

2) Disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli come sopra
vincolati se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento
o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno.

3) Disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le proprie
competenze.
Considerata l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Il Sindaco
(F.to Ing. Anna Sidoti)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 24.12.2010
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Nunzio Pontillo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 24.12.2010
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Ragioneria

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA II° SEMESTRE 2010

- Servizi di amministrazione generale, compreso il Serv. Elettorale
e Anagrafe..…………………………………………………………..€
Acquisto stampati e materiale vario di cancelleria - Spese postali –
Manutenzione macchine – Bollette Enel – Bollette Telefoniche –
Spese per riscaldamento uffici – Assistenza programmi – Spese
Automezzi – Compenso Revisore dei conti- Spese per liti arbitraggi
e consulenze - Spese per la sicurezza - Debiti fuori bilancio

103.000,00

- Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale………………………..€
Spese per progettazioni e perizie e collaudi

3.000,00

- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa…………….…....€
Corredo e casermaggio e spese generali di funzionamento

2.000,00

- Servizi di istruzione primaria e secondaria
……………...€
Spese per trasporto alunni – Spese refezione scolastica –
Bollette Enel e telefoniche- Riscaldamento scuole

30.000,00

- Servizio idrico integrato………………………………………………€
Bollette Enel – Analisi delle acque - Manutenzione ordinaria servizio Acquedotto e Fognatura

38.500,00

- Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica………………………..€
Bollette Enel – Manutenzione ordinaria – IlluminazioneManutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
e spese Automezzi
- Servizio nettezza urbana ……………………………………………...€
TOTALE

70.000,00

29.939,00

€ 276.439,00

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Princiotta Vincenzo

F.to Sidoti Salvatore

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

a) Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.12.2010 per quindici giorni consecutivi
(art.11, comma 1);

b) che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 24.12.2010 ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo Princiotta

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

